
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 12/09/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

OGGETTO:  APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO   SOGGIORNI  CLIMATICI  
ANZIANI  ANNO  2014,  C.I.G.  5796120588–  DICHIARAZIONE  DI  EFFICACIA  
DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 11 CO.8. DEL D.LGS 163/2006.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 12/09/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 12/09/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:
- il Decreto del Segretario Generale n. 13 del 08/09/2014, con il 

quale al Sig. Grego Massimo, titolare di p.o. dei Servizi Sociali, 
sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, 
comma 8, lett. a) e c) del ROUS relativamente ai Servizi Sociali e 
Servizio  Casa,  ai  sensi  dell’art.  17  –comma  1-bis-  del  D.Lgs. 
165/2001;

- il Bilancio;
- il P.E.G.;

PREMESSO CHE:
- con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  1141  del  23/06/2014  è  stata  approvata 

l’indizione dell’appalto per l’affidamento del “Servizio Soggiorni climatici  anziani -anno 2014” - 
C.I.G. 5796120588, stabilendo che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui 
all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo 
posto a base di gara (art. 82 del D.Lgs 163/2006), prenotando la spesa complessiva di € 198.900,00 
sui fondi di cui al cap. 274000 “Soggiorni climatici anziani” del Bilancio 2014, prenotazione imp. n. 
1872/2014;

- con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  1559  del  20/08/2014  l’appalto  di  cui  al 
capoverso precedente è stato aggiudicato in forma definitiva alla ditta “GANIMEDE VIAGGI S.r.l.” 
di Pimonte (NA), con sede legale in Via Resicco, n.11, P.I. 06072231217, al prezzo pro-capite offerto 
in sede di gara di € 488,50 (IVA compresa) e quindi al prezzo complessivo di € 190.515,00 IVA 
compresa;

- con la stessa determinazione è stato dato atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.11- comma 8 – del D.Lgs. n. 163/2006, 
per cui si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa per lo svolgimento del 
servizio a favore della ditta aggiudicataria;

ACCERTATO che la  verifica  dei  prescritti  requisiti  ha  riscontrato  la  veridicità  del  contenuto  delle 
dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dalla ditta “GANIMEDE VIAGGI S.r.l., per cui si può 
dare seguito alla consegna del servizio in via d’urgenza (in quanto, considerati i tempi a disposizione, la 
mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare) ed alla stipulazione del contratto;

DATO ATTO: 
1) che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente 5796120588;
2) che per il presente provvedimento non è necessario il rilascio del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) 

in quanto non  trattasi di progetto di investimento pubblico come definito dall’art. 11 della legge 
3/2003 w dall’allegato A.a. alla delibera del C.I.P.E. n. 143/2002, così come indicato dal punto 3 
della Determinazione della A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari”;

3) che in  conformità  a  quanto previsto  dall’art.3  della  legge  136/2010,  l’Affidatario  ha presentato 
dichiarazione  riportante  le  coordinate  bancarie  del  conto  corrente  dedicato,  anche  in  via  non 
esclusiva, ed i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso;

4) che sono espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D.Lgs 14 agosto 1996, 
n. 494 e s.m.i. mediante l’acquisizione del D.U.R.C. agli atti di questo ufficio;



DATO ATTO CHE:
- il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli 

impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del 
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

RILEVATO CHE:
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del  D.Lgs. n. 
267/2000;

- la  presente  determinazione  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, 
come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dall’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- l’art. 38 dello Statuto;
- il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4 e 183;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di  dichiararsi  positivamente  concluso,  ai  sensi  dell’art.11  co.  8  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  il 
procedimento di verifica dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta “GANIMEDE 
VIAGGI  S.r.l.”  di  Pimonte  (NA),  con  sede  legale  in  Via  Resicco,  n.11,  P.I.  06072231217, 
aggiudicataria  dell’appalto  per  l’affidamento  del  “Servizio  Soggiorni  climatici  anziani  -anno 
2014” - C.I.G. 5796120588, al prezzo pro-capite offerto dalla ditta in stessa di € 488,50 (IVA 
COMPRESA) e quindi al prezzo complessivo di € 190.515,00  IVA compresa;

2. di  dare  seguito  alla  consegna del  servizio  in  via  d’urgenza  in  quanto,  considerati  i  tempi  a 
disposizione,  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara 
determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinata  a  soddisfare,  ed  alla 
stipulazione del contratto;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  190.515,00  (IVA compresa)  a  favore  della  ditta 
GANIMEDE  VIAGGI  di  Pimonte  (NA)  trova  copertura  sui  fondi  di  cui  al  cap.  274000 
“Soggiorno climatico anziani” del Bilancio 2014, prenotazione imp. n. 1872/2014;

4. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale-Servizio Contratti per la stipula 
del relativo contratto mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 13, del 
D.Lgs 163/06 e smi;

5. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 



provvedimento  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia,  nella 
sezione:  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/Provvedimenti”,  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimenti,  in  adempimento  del  combinato  disposto  di  cui 
all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della 
L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito 
web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio on-line;

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della 
presente  determina,  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed 
indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs 
267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste 
situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 
del  D.P.R.  n.  62/2013,  né  in  capo  al  responsabile  del 
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente 
atto, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte 
del personale interessato;

9. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del 
Comune  avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 
cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.lgs  n.  196/03  in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Ai  fini  della 
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto 
in  modo  da  evitare  la  diffusione  di  dati  personali 
identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati 
sensibili.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP.N. 1872/2014

Lì, 12/9/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


